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s o s t e n i b i l i tà

Laboratori ludico - didattico - scientifici su:

- Educazione Ambientale e Agroalimentare 

a cura dell’Istituto Ciuffelli Einaudi di Todi

con la collaborazione dell’Associazione 

Geometri della Media Valle del Tevere; 

- Ambiente, Chimica Verde e Energia a cura 

dell’Istituto Tecnico Tecnologico – ITT.

TERNI - Caos – Sala Carroponte

04

9:30

Il concetto di SOSTENIBILITA’, come scrive Amitav Ghosh ne La grande cecità, esprime ormai 
l’interezza del nostro essere nel tempo. Il grande, insostituibile ruolo della finzione narrativa è 
l’immaginazione, immaginare altre possibilità. Questo tenta di fare Umbria Green Festival: im-
maginare altre possibilità, perché la scienza, l’innovazione, la tecnologia, le idee, dimostrano che 
un futuro diverso è possibile. Il futuro, per forza di cose, dovrà essere sostenibile, o non sarà, 
quindi a Umbria Green Festival qualcosa c’entrano le stelle ed il silenzio dei pomodori...
Umbria Green Festival è un evento organizzato dall’associazione culturale “De Rerum Natura”, 
con la segreteria organizzativa di Techne srl, la co-organizzazione del Garden Club Terni e del 
Comune di Narni, con il patrocinio della Regione Umbria, il patrocinio del Comune di Terni e il 
patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia.
L’evento è stato inserito nell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 ricevendo il patrocinio 
del MiBACT.
Umbria Green Festival pone in primo piano la SOSTENIBILITÀ intesa non solo in termini stretta-
mente ambientali, ma anche con riferimento allo sviluppo economico, alla mobilità, all’accessibilità, 
alla fruizione del patrimonio culturale e ambientale, all’uso delle risorse naturali, alla valorizzazi-
one del territorio. 
Turismo Sostenibile, Mobilità Sostenibile, Valorizzazione del Patrimonio Culturale e del Territorio, 
Cambiamenti Climatici, e Salute i temi della manifestazione; e ancora, conferenze-spettacolo, 
musica, poesia, reading e presentazione di libri, laboratori per ragazzi, incontri culturali tra divul-
gazione e tecnica, narrazione e ambientalismo. 
A Umbria Green Festival due sono le parole per dire AMBIENTE: umanesimo e scienza. L’evento 
infatti, guarda all’ambiente da una doppia prospettiva: quella dei convegni e degli incontri dai 
toni decisamente tecnici e quella narrativa del racconto del territorio e delle strategie per un 
futuro sostenibile, per una visione tutta sociale e antropologica. Umbria Green Festival, tramite il 
filtro letterario, cerca di tracciare il ritratto di un’Italia dove ecologia significa anche riabbracciare 
i propri borghi, il proprio patrimonio culturale e paesaggistico, le proprie campagne, riappro-
priarsi delle tradizioni per offrirle agli altri. E allora, scrittori, poeti, antropologi, filosofi, scienziati 
sono tutti chiamati a riflettere sui concetti di ambiente e di natura.

Umbria Green Festival affronta il tema dell’INNOVAZIONE sia dal punto di vista economico che 
turistico, con l’obiettivo di fare dell’Umbria una destinazione di eccellenza per quanti vogliono 
vivere un turismo autentico ed emozionale nel rispetto del paesaggio. 
Umbria Green Festival promuove, l’ACCESSIBILITÀ al patrimonio culturale e naturalistico della re-
gione, attraverso la mobilità sostenibile, per vivere l’Umbria più autentica e nascosta nel rispetto 
della sua profonda bellezza.
  Umbria Green Festival è anche FORMAZIONE per promuovere e sostenere l’educazione dei 
bambini, dei ragazzi e degli adulti, a stili di vita sostenibili nell’interesse dell’individuo, ma soprat-
tutto della collettività. Nasce infatti, all’interno di Umbria Green Festival il progetto: “Educazione 
allo sviluppo sostenibile dell’Umbria” in collaborazione con il Garden Club Terni.
Umbria Green festival vuole essere un’esperienza collettiva per tutti coloro che vogliono vivere 
Green e per quelli che guardano al progresso e ad un benessere ambientale, sociale ed eco-
nomico nella prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a 
quella attuale.  
                                                  

                                                                                                                      Ilona Di Maio
                                                                                              Presidente Associazione De Rerum Natura

“
“

ottobre giovedì

Università degli Studi di Perugia - Polo Di-

dattico Terni: presentazione del curricolo in 

Progettazione Circolare - Facoltà di Ingeg-

neria Industriale,

con Federico Rossi e Mirko Filipponi

TERNI - bct- Caffè Letterario11:00

Comunicazione Ambientale: Comunicatore 

Green: il lavoro del futuro?

con Luca Garosi Caporedattore RaiNews 24

TERNI - bct- Caffè Letterario11:30

Inaugurazione Mostra di pittura botanica 

SAPORI DI FLORA di Susan Cox

TERNI - bct- chiostrina15:00

Inaugurazione dell’evento con l’intervento 

delle Autorità Istituzionali

TERNI - bct- Caffè Letterario

Speech di chiusura di ERG

Andrea Cortellessa presenta gli interventi 

inaugurali di:

Giulio Ferroni – Rimediare alla civiltà

Gianfranco Marrone – Addio alla natura

16:30

17:30

18:00

L’ ingresso è libero e gratuito
Per informazioni :  
organizzazione@umbriagreenfestival. it
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Seminario: Aspetti Tecnici e Concettuali del-

la Legislazione a Tema Ambientale, Modera 

Andrea Cortellessa. Intervengono: Giuseppe 

Chianella, Alfonso Morelli, Simone Monotti, 

Andrea Sconocchia, Ferruccio Della Fina, 

Michael Jakob, Paolo D’Angelo e Matteo Me-

schiari. Sono previsti crediti formativi per 

Ordini di Ingegneri e Architetti, Collegio dei 

Geometri

NARNI - Teatro Manini
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9:00

ottobre venerdì

Nicola Gardini: I segni del vero. Virgilio natu-

ralista

TERNI - bct- Caffè Letterario9:30

Discussion Game per i ragazzi della scuola 

secondaria di II grado su: Energia e Sosteni-

bilità a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare - INFN e Frascati Scienza con 

Giovanni Mazzitelli e Danilo Domenici

TERNI - bct- Sala Videoconferenze10:00

Laboratori ludico - didattico - scientifici su:

- Educazione Ambientale e Agroalimentare 

a cura dell’Istituto Ciuffelli Einaudi di Todi

con la collaborazione dell’Associazione 

Geometri della Media Valle del Tevere; 

- Ambiente, Chimica Verde e Energia a cura 

dell’Istituto Tecnico Tecnologico – ITT –

Terni.

TERNI - Caos – Sala Carroponte9:30

LICEO CLASSICO TACITO Premio Scuola 

Digitale: pitch dei partecipanti alla presen-

za della giuria ed esposizione di materiali 

illustrativi

TERNI - teatro secci10:00

Stefano Mancuso:

 Verde Futuro

TERNI - bct- caffè letterario11:30

Convegno: Terzo Millennio: Ambiente e Sa-

lute un Connubio Inscindibile

organizzato dal GARDEN CLUB TERNI - con 

Giuseppe Donzelli, Massimo Ceccobelli, 

Rosalba Caffo Dallari, Nada Forbici, Rita 

Baraldi, Luisa Neri, Caterina Austeri, Lucio 

Zinni, Angela Lopomo, Patrizia Gentilini, 

Fabrizio Stracci e Massimo Formica

Sono previsti crediti formativi per l’Ordine 

dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri.

TERNI - CAOS -  SALA del’Orologio14:30

Souvenirs de l’adriatique. L’inesauribile vita 

delle cose di Gabriele Geminiani

Mostra che riunisce 4 lavori di Geminiani 

ad ognuno dei quali è dedicata una serie di 

8 cartoline. Questi progetti nascono dalla 

ricerca e il recupero di materiali e reperti 

spiaggiati, testimonianze di viaggi mai con-

clusi, come quelli delle vittime di tutte le mi-

grazioni.

TERNI - bct- caffè letterario15:00

Presentazione, da parte della Direzione 

Servizi Educativi e Scolastici del Comune 

di Terni del Laboratorio di Educazione Am-

bientale Aula Verde: Un laboratorio per 

l’ambiente

TERNI - BCT- caffè letterario16:00

Presentazione del libro: I guerrieri 

dell’arcobaleno in Italia Edizioni Minerva; 

intervengono Ivan Novelli, curatore del vol-

ume e Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo 

di Greenpeace Italia

narni-biblioteca diocesana18:00

Inaugurazione delle mostre: 

- Mostra dell’Opera di Abel Herrero;

- Presentazione del film VARIAZIONI A visual 

polyphony, di Giuseppe Sterparelli.

A cura di Andrea Cortellessa.

TERNI - caos - studio 117:00

Intercultura, incontri che cambiano il mondo

Programmi di studio all’estero e borse di 

studio di Valeria Tian, Presidente del Centro 

locale Intercultura di Terni.

TERNI - BCT -caffè letterario16:30

TRASHION – Riciclo alla moda

Il SETTORE MODA dell’IPSIA S. Pertini di Ter-

ni abbraccia l’eco-sostenibilità, proponendo 

abiti pensati con materiali riciclati e biodeg-

radabili.

La sezione di DESIGN METALLI ED OREFICE-

RIA del LICEO ARTISTICO O. METELLI di Ter-

ni, propone, inoltre, una collezione di gioielli 

realizzati interamente a mano a partire da 

oggetti in disuso e materiali di scarto.

TERNI - caos- sala carroponte17:30

Tiziano Scarpa in Sorelle mie rondini, avete 

parlato abbastanza

Introduzione a cura di Andrea Coltellessa.

Le biografie di Francesco d’Assisi non man-

cano di raccontare il suo rapporto speciale 

con gli animali: non solo lupi e uccellini, ma 

anche api, agnelli, pesci, leprotti, cornac-

chie, falchi, fagiani… Tiziano Scarpa alterna 

letture dalle fonti francescane con poesie 

e brani dai suoi libri, popolati di creature 

d’ogni specie.

TERNI - BCT- caffè letterario18:30

L’Associazione Gutenberg presenta: Bello 

Mondo: rito sonoro di 

Mariangela Gualtieri 
e omaggio a Giovanni Pascoli

terni- teatro secci21:00

L’ ingresso è libero e gratuito
Per informazioni :  
organizzazione@umbriagreenfestival. it

NAHAR - Il fiume Nera - Tra Archeologia e 

Natura

a cura di CEA Terni, 165 MARMORE FALLS, 

Sistema Museale della Città di Terni, ACTL 

e ALIS.

Percorso cittadino: visita Museo Archeo-

logico di Terni, alla scoperta del fiume Nera 

nella vita del popolo dei Naharki. 

A seguire: Trekking urbano fino al parco S. 

Martino.

TERNI - Museo Archeologico10:00
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AUTONOMIA OMOLOGATA CICLO COMBINATO WLTP 270 km. EMISSIONI CO2: 0 g/km (DATO RIFERITO ESCLUSIVAMENTE ALLA FASE DI GUIDA). CONSUMO ELETTRICITÀ: 20,6 kWh/100 km. MESSAGGIO PUBBLICITARIO 
CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE IMMAGINI INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO. CARATTERISTICHE E COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO. INFO SU NISSAN.IT.

NISSAN AUTO4STORE
Via Bruno Capponi 25 - TERNI - Tel. 0744 300499 auto4store.nissan.it

Discussion Game per i ragazzi della scuola 

secondaria di II grado su: Energia e Sosteni-

bilità a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare - INFN e Frascati Scienza 

con Giovanni Mazzitelli e Danilo Domenici.

TERNI - bct - sala videoconferenze10:00

Valerio Rossi Albertini: dialogo/intervista 

sull’economia circolare, mobilità sostenibile, 

cambiamenti climatici

narni - biblioteca diocesana18:30

Il trauma della Grande Guerra: il paesag-

gio ferito con Andrea Cortellessa, Matteo               

Giancotti e Niccolò Scaffai.

TERNI - Caos – Sala dell’orologio11:00

Lectio magistralis di Corrado Augias

narni - auditorium san domenico21:00
Franco Arminio: reading da Resteranno i 

canti.

TERNI - caos - studio 118:00

06 ottobre sabato

Convegno di ASM Terni S.p.A.: Mobilità Sos-

tenibile per la città del Futuro

con Bruno D’Onghia, Samuele Mazzini, Mar-

co Caroli, Paolo Ricci, Paolo Ghezzi e Laura 

Caparvi.

Sono previsti crediti formativi per l’Ordine 

degli Ingegneri, degli Architetti e del 

collegio dei Geometri.

TERNI - BCT- caffè letterario9:00

Laboratorio di riciclo creativo RIFIUTI 

D’AUTORE alla maniera dell’artista francese 

Arman; a cura di Laboratorio di Educazione 

Ambientale Aula Verde della Direzione dei 

Servizi Educativi e Scolastici del Comune di 

Terni e di ASM Terni S.p.A.

Il personale di ASM Terni S.p.A. sarà disponi-

bile per approfondimenti sulla tematica dei 

rifiuti e dei cicli di recupero.

TERNI - bct- chiostrina9:30

L’ ingresso è libero e gratuito
Per informazioni :  
organizzazione@umbriagreenfestival. it

NAHAR – Il fiume Nera – tra archeologia e 

natura

 a cura di CEA (Centri Educazione Ambien-

tale, Comune di Terni) 165 MARMORE FALLS, 

Sistema Museale della Città di Terni, Coop 

Sociale ACTL, Coop Sociale ALIS

Percorso cittadino: visita alla sezione prer-

omana del Museo Archeologico di Terni, alla 

scoperta del Fiume Nera nella vita del pop-

olo dei Naharki.

A seguire Trekking urbano fino al parco 

S.Martino

Terni – Museo Archeologico 10:00

Presentazione del volume: Valnerina. Invi-

to al viaggio di Simonetta Neri, interviene 

l’autrice con Attilio Brilli, scrittore, e Roberto 

Mugavero, Edizioni Minerva.

TERNI - bct- Caffè Letterario16:00
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F E D E r i c o  r o s s i

Ricercatore presso il Dipartimento di In-
gegneria FISICA TECNICA INDUSTRIALE 
dell’area disciplinare: Ingegneria industri-
ale e dell’informazione. La sua attività di 
ricerca riguarda: misure acustiche termo-
fluidodinamiche; raccolta ed elaborazione 
dati del rumore aeroportuale; valutazione 
previsionale dell’impatto acustico di centrali 
elettriche a ciclo combinato; oggettivazione 
dei difetti mediante analisi non distruttiva 
con ultrasuoni; energetica.

Professore Associato di Fisica Tecnica Am-
bientale presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Perugia; direttore 
del Consorzio IPASS (Consorzio per l’Ambiente 
e lo Sviluppo Sostenibile) e coordinatore del 
Comitato Intercorso in Ingegneria Industriale 
di Terni. Docente di Fisica Tecnica ed Energeti-
ca. Responsabile del Laboratorio di Idrogeno e 
Celle a Combustibile di Terni. Autore di numer-
ose pubblicazione scientifiche e brevetti.

m i r k o  f i l i p p o n i

s u s a n  c o x
Nasce in Svizzera.  Si laurea in fisica in Can-
ada poi in architettura alla Columbia Univer-
sity, New York.  Torna in Europa per conseguire 
un diploma nella conservazione del patrimonio 
storico urbanistico al Collegio d’Europa in Bel-
gio per poi stabilirsi in Italia dove lavora per 
diversi anni a Roma occupandosi di opere di in-
gegneria civile. Si trasferisce nella campagna 
umbra. Inizia ad occuparsi di aspetti natural-
istici coltivando la passione per la pittura con 
particolare interesse per quella botanica nel 
cui ambito viene chiamata ad illustrare una 
pubblicazione del Ministero dell’Ambiente inti-
tolata ‘Sapori di Flora’. La sua attività artistica 
abbraccia anche le vetrate artistiche e la ce-
ramica. Si occupa di grafologia, nell’interesse 
per la matrice profonda del gesto grafico.

L U c a  g a r o s i

Giornalista, formatore e docente universitario. 
Lavora in Rai dal 2000. Dal 2013 al 2018 - sem-
pre per conto di Rai - è stato il coordinatore di-
dattico della Scuola di giornalismo di Perugia, 
dove insegnava dal 2007. Attualmente è ca-
poredattore a Rainews ed è docente di “Strat-
egie di comunicazione in rete” nel corso di 
laurea magistrale di Comunicazione pubblica, 
digitale e d’Impresa all’Università di Perugia. E’ 
l’autore del blog greenwords.blog.rainews.it e 
del libro “Green Branding”.

07 ottobre domenica

Raduno interregionale della mobilità 

elettrica

NARNI - Piazza dei Priori9:30

Inaugurazione del terzo capitolo del proget-

to «Fatti di terra» prodotto dalla Stanza; in-

stallazione multimediale di Claudio Pieroni 

«Non sono venuto al mondo per»; film d’arte 

«Spirit Level» di Marco G. Ferrari (presen-

tato per la prima volta in Europa proprio alla 

Stanza) e alcune opere di fango su tela di 

Enrico Partengo.

A partire dalle 15.30 lettura poetica di: Maria 

Grazia Calandrone, Claudio Damiani, Mat-

teo Meschiari, Laura Pugno, Beppe Sebaste 

e Silvia Tripodi con le musiche di Enrico 

Ghelardi.

NARNI - Luogo per le arti «La Stanza - Ci 
sono cieli dappertutto»

15:00

Tavola rotonda: 

Letteratura e ecologia dal libro di Niccolò 

Scaffai, interverrà l’autore con Andrea Cor-

tellessa, Pierluigi Pellini, Matteo Meschiari, 

Ludovica Del Castillo

TERNI - bct- Caffè Letterario11:00

Tavola rotonda: Le strategie per una valoriz-

zazione sostenibile del territorio – Il valore 

della lentezza, della qualità e dell’identità 

per il turismo del futuro 

con Alfonso Morelli, Alfredo Graziani, Viviana 

Calzati, Valerio Rossi Albertini, Sebastiano 

Venneri, Paolo Martini, Massimiliano Braghin, 

Giuseppe Pugliese, Salvatore Perna.

NARNI - Museo Eroli - Sala del Camino 10:00

Evento conclusivo: Insurrezione e natura. 

Un’idea per un film su Leopardi

di Antonio Moresco

TERNI - bct- Caffè Letterario18:30

Carovana Elettrica alla scoperta di alcuni 

luoghi suggestivi del Territorio:

- Palazzo Eroli – Museo della Città (al 

termine del convegno mattutino)

- Piazza dei Priori - pranzo leggero 

sotto le logge

- Narni Sotterranea i

- Rocca Albornoziana

- Ponte di Augusto

*riservato ai partecipanti raduno mobilità 

elettrica

narni - ecotour12:00

Aboca presenta: Lenti e Felici (come una lu-

maca), 

con Michele Mirabella e Alan Wayne Berti

NARNI – Biblioteca Diocesana 17:00

L’ ingresso è libero e gratuito
Per informazioni :  
organizzazione@umbriagreenfestival. it
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a b e l  h e r r e r o
Nato a La Habana (1971), città dove inizia la sua 
formazione artistica e realizza le prime mostre 
personali. Nel 1994 si trasferisce in Italia, dove 
continua l’attività espositiva e intraprende stu-
di e approfondimenti su iconografia e rappre-
sentazione simbolica nell’arte Europea. Stringe 
rapporti con protagonisti della scena artistica e 
intellettuale che influenzano la sua formazione.
Nella sua ricerca pittorica l’artista si muove in 
un territorio di confine tra figurativo e non figu-
rativo dove l’elemento cromatico viene elevato 
a contenuto concettuale del lavoro, che avviene 
mediante azioni di sottrazione della materica 
pittorica tramite un’agire gestuale e veloce. Il 
risultato è una pittura potente, essenziale e pri-
va di retorica virtuosistica, dove anche il tempo 
di lavorazione ha un ruolo determinante nella 
logica costruttiva dell’opera. Herrero si dichiara 
sostenitore della tesi di Majakovskij a proposito 
di economia in arte come regola fondamentale 
di estetica. Negli ultimi anni ha dedicato spe-
ciale attenzione al concetto di Osservatorio e 
al rapporto uomo-contesto naturale. Dal 2010 
risiede nella campagna toscana, territorio dove 
ha avviato la sua ricerca sul paesaggio legato 
al concetto di saturazione.

g i u s e p p e 
s t e r p a r e l l i
Regista e documentarista. Ha diretto vari pro-
getti culturali nel campo delle arti visive e 
performative. Ha collaborato con l’Università 
italiana per stranieri di Perugia, UCLA e Trin-
ity College Dublino e curato progetti editoriali, 
documentari ed espositivi sulle figure di Luca 
Signorelli e Alberto Burri, visti nella continuità 
di un comune ambiente di origine, Pierpaolo 
Pasolini (Il canto del mio tempo), Demetrio Stra-
tos (La voce e il sogno) e uno studio incrociato 
su POP Surrelism e Street Art (Urban Theory).

a n d r e a 
c o r t e l l e s s a

Allievo di Walter Binni, in un primo tempo si 
dedicò allo studio del teatro del Rinascimen-
to e del Settecento, per poi estendere la sua 

Critico letterario docente di letterature com-
parate all’università di Roma Tre. Collabora ai 
programmi culturali di RAI-Radio Tre, scrive per 
Alias (supplemento de «Il manifesto»), per «ttL» 
(supplemento de «La Stampa»), per «Stilos» e 
per «La Rivista dei libri». Per Le Lettere ha di-
retto la collana fuoriformato. Ha curato testi, 
tra i quali Le notti chiare erano tutte un’alba: 
antologia dei poeti italiani nella Prima guerra 
mondiale, Bruno Mondadori, Milano 1998; Scu-
ole segrete: il Novecento italiano e Tommaso 
Landolfi, Milano, Aragno, 2009. Tra i suoi saggi, 
La fisica del senso: saggi e interventi su poeti 
italiani dal 1940 a oggi, Fazi, Roma 2006; Libri 
segreti: autori-critici nel Novecento italiano, Le 
Lettere, Firenze 2008.

g i u l i o  f e r r o n i

g i a n f r a n c o
m a r r o n e

Saggista e scrittore, lavora sui linguaggi e i 
discorsi della contemporaneità. E’ professore 
ordinario di Semiotica nell’Università di Paler-
mo. Insegna Semiotica dell’alimentazione e 
del gusto nell’Università delle scienze gastro-
nomiche di Pollenzo. Giornalista pubblicista, 
collabora a “Tuttolibri” de “La Stampa”, “dop-
piozero” e “Alfabeta2”. Tiene una rubrica iinti-
tolata “Punto” nell’ultima pagina del magazine 
“Il Gattopardo”. Dirige “E/C” (www.ec-aiss.it); 
fa parte del Comitato scientifico del Centro in-
ternazionale di scienze semiotiche di Urbino, 
e delle riviste Versus, Carte semiotiche, Lexia, 
Actes Sémiotiques, Ocula, LId’O. Con Paolo Fab-
bri dirige la collana “Insegne” presso l’editore 
Mimesis di Milano e “Biblioteca di Semiotica da 
Meltemi; sta nel comitato scientifico di diverse 

collezioni editoriali. Svolge ricerche qualitative 
sulla comunicazione di brand per enti pubblici 
e aziende private. Tra i suoi scritti: Il sistema di 
Barthes (1994), Estetica del telegiornale (1998), 
C’era una volta il telefonino (1999), Corpi so-
ciali (2001), Montalbano (2003), La Cura Lu-
dovico (2005), Il discorso di marca (2007), 
L’invenzione del testo (2010), Addio alla Natu-
ra (2011), Introduzione alla semiotica del testo 
(2011), Ccà ddà ddocu (2011), Stupidità (2012), 
Figure di città (2013), Gastromania (2014), The 
Invention of the Text (2014), Dilettante per pro-
fessione (2015), Semiotica del gusto (2016), 
Principes de la sémiotique du texte” 2016; Ro-
land Barthes: parole chiave (2016); Prima lezi-
one di semiotica (2018), Storia di Montalbano 
(2018). Ha introdotto e tradotto in lingua itali-
ana diverse opere di Roland Barthes e Algirdas 
J. Greimas.

ricerca alla produzione letteraria contempora-
nea. Critico, saggista e collaboratore di diverse 
testate, dall’82 è professore ordinario di Letter-
atura italiana all’Università di Roma La Sapien-
za. Tra le sue opere, la Storia della letteratura 
italiana in 4 volumi, Dopo la fine. Sulla con-
dizione postuma della letteratura e La scuola 
sospesa editi da Einaudi; La scena intellettuale. 
Tipi italiani, Passioni del Novecento e Machi-
avelli, o dell’incertezza pubblicati da Donzelli. 
Da ultimo, Dopo la fine (Donzelli, 2010), Scrit-
ture a perdere (Laterza, 2010), Gli ultimi poeti. 
Giovanni Giudici e Andrea Zanzotto (Il Saggia-
tore, 2013). Con lo pseudonimo di Gianmatteo 
del Brica, ispirato a Machiavelli, ha pubblicato 
le Lettere a Belfagor., 
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a n d r e a 
s c o n o c c h i a

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Terni Responsabile della Commis-
sione Ambiente & Territorio. Laureato in Ingeg-
neria per l’Ambiente ed il Territorio, è dottore 
di ricerca in Ingegneria dei Materiali. Lavora 
dal 1996 per la Pubblica Amministrazione oc-
cupandosi di tematiche ambientali. È membro 
del Comitato di Indirizzo di REMTECH, coordina 
il gruppo sul fitorimedio della rete RECONNET. 
Le principali aree di interesse sono: la bonifica 
e riqualificazione sostenibile del territorio, la 
pianificazione e gestione dei rifiuti, i sistemi di 
gestione ambientale, gli strumenti di supporto 
alle decisioni.

f e r r u c c i o
d e l l a  f i n a
Architetto e Vice presidente Ordine degli Ar-
chitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori della provincia di Terni. Ha svolto attività 
didattica presso il Dipartimento di Progettazi-
one dell’Architettura dell’Università degli Studi 
di Firenze e nel Master in Valorizzazione dei 
centri storici minori dell’Università La Sapi-
enza di Roma. Ispettore Onorario del Ministe-
ro BACT per il patrimonio architettonico della 
città di Orvieto. Presidente del Centro studi 
Ridolfi di Terni. Membro del Consiglio direttivo 
del Centro Studi Sisto Mastrodicasa di Perugia. 
Responsabile della formazione continua per 
l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di 
Terni. E‘ stato rappresentante degli architetti 
umbri al V° Convegno Nazionale di Torino e nel 
Dipartimento Formazione e Ricerca Scientifica 
del CNAPPC. Mostre: Milano XVII Triennale “Il 
progetto domestico”; Parigi “Identité de la ville 
méditerranéenne”; Roma “50 Chiese per Roma 
2000“; Livorno “Il simbolismo nell’architettura 
ecclesiale moderna”; Perugia “MAU 01“. Libero 
professionista nell‘ambito della progettazione 
e del restauro ha operato in Italia e all‘estero”.

m i c h a e l  j a k o b 

Docente di Storia e Teoria del Passaggio pres-
so il Politecnico di Losanna (EPFL) e presso la 
Scuola di Ingegneria di Ginevra-Lullier, oltre 
che Docente di Estetica del Design all’HEAD di 
Ginevra. Allo stesso tempo è Professore di Let-
teratura Comparata (Chair) all’Università di 
Grenoble. I principali argomenti di insegna-

mento e di ricerca di Jakob sono Teoria del 
Paesaggio, estetica, storia della vertigine, te-
orie contemporanee sulla percezione e la po-
etica in architettura. E’ fondatore e direttore di 
COMPAR(A)ISON, an International Journal of 
Comparative Literature, nonché editore e ca-
poredattore di “Di monte in monte”, una collana 
di libri sulla cultura delle montagne (Edizioni 
Tarara’, Verbania). Ha prodotto vari documen-
tari per la TV e ha una lunga esperienza come 
giornalista radio.

p a o l o  d ’a n g e l o
Professore di Estetica presso l’Università Roma 
Tre. Laureato presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”, ha ottenuto il Dottorato di Ricerca 
in Filosofia all’Università di Bologna. Ha inseg-
nato nella Università di Messina (1992-2000). 
Professore straordinario dal 2001, dal 2004 
professore ordinario. A Roma Tre è stato co-
ordinatore del Dottorato di Ricerca in Filosofia 
ed è attualmente Direttore del Dipartimento di 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo e Sena-
tore accademico, cariche che ricopre dal 1° 
Gennaio 2013. Fa parte del comitato scientifico 
di “Rivista di Filosofia” “Cultura Tedesca”, “Stu-
di di Estetica”, “Estetica” e “Paradigmi”. È stato 
Vice-presidente della Società Italiana di Esteti-
ca (Sie) negli anni 2001-2014. Principali aree di 
interesse: estetica delle arti visive; estetica am-
bientale; estetica analitica; storia dell’estetica; 
filosofia tedesca; filosofia italiana contempora-
nea. Alcuni dei suoi libri sono tradotti in Cas-
tigliano e in Portoghese.

versità di Lione, Avignone e Lille. Dal 1990 svolge 
ricerche sul paesaggio in arte, letteratura, etno-
logia e geografia. Ha contribuito allo studio del 
concetto di paesaggio nella storia delle idee, 
nell’antropologia culturale, nelle scienze cogni-
tive e in filosofia[1] In particolare è impegnato 
nella divulgazione in Italia della Landscape An-
thropology anglosassone. Da una prospettiva 
evoluzionistica, cognitiva e culturale, ha studi-
ato il modo in cui la pressione ambientale e le 
strategie di caccia e raccolta hanno contribui-
to a sviluppare in Homo dei moduli cognitivi 
paesaggistici, e ha scoperto come certi schemi 
mentali finalizzati all’orientamento e alla com-
prensione dell’ecosistema sono riutilizzati per 
organizzare culture, lingue, riti e cosmologie. In 
ambito antropologico e geografico si occupa 
più in generale di dinamiche spaziali, svolge 
ricerche di terreno sull’immaginario america-
no, con particolare riferimento alla Willderness 
(da notare la presenza di due l, la parola in-
fatti può essere suddivisa in tre particelle che 
restituiscono un significato molto diverso ris-
petto alla parola Wilderness) e ai processi di 
domesticazione spaziale, studia i modelli abi-
tativi dalla preistoria all’epoca attuale e ana-
lizza le dinamiche complesse tra spazio, corpo 
e performance nella corrida. Affianca il suo 
studio dell’ambiente con scritti militanti per la 
sua difesa. Dal 2008 fa parte del workgroup di 
ricerca Paleolithic Continuity Paradigm for the 
Origins of Indo-European Languages diretto da 
Mario Alinei.

m at t e o
m e s c h i a r i
Antropologo e scrittore italiano. Dal 2015 è pro-
fessore associato all’Università di Palermo dove 
insegna Geografia e Antropologia della comu-
nicazione. Precedentemente, come ricercatore 
in Beni Demoetnoantropologici, ha insegnato 
Antropologia culturale e Antropologia del paes-
aggio. Ha inoltre insegnato in Francia nelle uni-
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n i c o l a 
g a r d i n i
Laureato in lettere classiche, professore di let-
teratura italiana e comparata presso l’Università 
di Oxford. Autore di romanzi, raccolte di poe-
sia, saggi e traduzioni letterarie, è molto attivo 
anche come articolista (il Domenicale del Sole 
24 ore, il Corriere della Sera, il Fatto quotidi-
ano, le riviste “Poesia” e “Times Literary Sup-
plement”) e come pittore. Cresciuto a Milano, 
dove ha frequentato il liceo classico Alessandro 
Manzoni e si è laureato in lettere classiche con il 
Professor Alberto Grilli (tesi su Ammiano Marcel-
lino), si è trasferito a New York dopo la laurea a 
studiare letteratura comparata con il Professor 
Daniel Javitch (tesi di dottorato sull’imitazione 
della poesia latina e greca nella lirica rinasci-
mentale europea) e oggi è professore di letter-
atura italiana e comparata presso l’Università 
di Oxford. Ha insegnato precedentemente alla 
New School di New York, al liceo Classico Pietro 
Verri di Lodi e infine al liceo Manzoni di Milano. 
Il suo esordio in poesia è stato con La primave-
ra (Einaudi, 1995). Ha composto versi anche nel 
dialetto della madre, una varietà di molisano, 
in greco antico e in latino, provandosi in stili e 
metri diversi. In prosa particolarmente signifi-
cativi i romanzi Lo sconosciuto (Sironi, 2007), I 
baroni (Feltrinelli, 2009), Le parole perdute di 
Amelia Lynd (Feltrinelli, 2012, Premio Viareggio 
e Zerilli-Marimò, tradotto in inglese come Lost 
Words, New Directions, 2016) e La vita non vis-
suta (Feltrinelli, 2015). Ha tradotto classici an-

s t e f a n o 
m a n c u s o

Neurobiologo di prestigio mondiale, professore 
all’Università di Firenze, dirige il Laboratorio in-
ternazionale di neurobiologia vegetale (LINV). 
Membro fondatore dell’International Society for 
Plant Signaling & Behavior, ha insegnato in uni-
versità giapponesi, svedesi e francesi ed è acca-
demico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. 
Nel 2012 «la Repubblica» lo ha indicato tra i 20 
italiani destinati a cambiarci la vita e nel 2013 
il «New Yorker» lo ha inserito nella classifica dei 
“world changers”. Con la sua start-up univer-
sitaria PNAT ha brevettato “Jellyfish Barge”, il 
modulo galleggiante per coltivare ortaggi e fio-
ri completamente autonomo dal punto di vista 
di suolo, acqua ed energia presentato all’EXPO 
Milano 2015 che si è aggiudicato l’International 
Award per le idee innovative e le tecnologie 
per l’agribusiness dell’United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). È autore 
di volumi scientifici e di centinaia di pubblica-
zioni su riviste internazionali.

tichi (Ovidio, Marco Aurelio, Catullo), ma anche 
molti autori più vicini al presente (Woolf, Dick-
inson, Hughes, Auden, Simić), approfondendo il 
tema del rapporto tra le culture dei vari tempi 
della civiltà. Numerose sue traduzioni, da varie 
lingue, sono apparse sulla rivista “Poesia”, di 
cui è stato per molti alti il codirettore. Sul tra-
durre ha scritto il saggio in versi Tradurre è un 
bacio (Ladolfi, 2015).
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g i u s e p p e  d o n z e l l i
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Terni, riconfermato per il trien-
ni. Medico specialista in chirurgia vascolare e 
chirurgia generale, è stato Capo Dipartimento 
di Chirurgia della ASL n. 4 e primario Chirurgo 
all’ospedale di Narni e Amelia. Impegnato nella 
sensibilizzazione alla prevenzione delle malat-
tie, si occupa di monitorare le crescite di inci-
denze tumorali nel territorio del ternano, fra cui 
melanomi, le neoplasie cerebrali, i tumori del 
sangue.

m a s s i m o 
c e c c o b e l l i

venerdì 5 ottobre

Presidente Regionale della Società scientifica 
ASPAM (Associazione Scientifica Promozione 
Aggiornamento Medico). Membro del consiglio 
direttivo della SIMG (Società Italiana di Medici-
na Generale) e membro del consiglio direttivo 
della FIMMG (Federazione Italiana di Medicina 
Generale). Consigliere dell’Ordine dei Medici 

R o s a l b a 
C a f f o - D a l l a r i
Presidente UGAI (Unione Garden Club e Attività 
Similari d’Italia) fotografa, ha una formazione 
classica e un’esperienza di lavoro nel mondo 
della comunicazione che la portano a cogliere 
percezioni, emozioni, rimandi, legandoli in 
un’immagine o in una sequenza che coinvolge 
intimamente. Ogni scatto incamerato, in luoghi 
lontani o nella vita di ogni giorno, unito a un 
grande amore per la parola capace di cor-
rispondere, è fonte cui attingere per intrecci-
are percorsi. Fa parte della Delegazione FAI di 
Modena da lungo tempo.

n a d i a  f o r b i c i
Dal 2008 membro del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Florovivaisti Bresciani, a mar-
zo 2011 viene eletta Vice-Presidente e, nel corso 
dello stesso anno, a novembre eletta Presiden-
te, riconfermata nel 2017 per il terzo triennio 
2017/2020. A maggio del 2013 viene eletta Pres-

di Terni e Presidente delle commissioni con-
siliari sulle medicine non convenzionali e 
salute e ambiente, è membro della commis-
sione esami di stato in medicina e chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Perugia. E’ 
relatore e moderatore in numerosi eventi 
scientifici nazionali ed internazionali: tra gli 
altri “Le Rinosinusiti”. E’ responsabile scienti-
fico di eventi come “l’approccio integrato alle 
patologie tiroidee”, o “Il disagio giovanile e il 
medico di famiglia”.
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idente di Assofloro Lombardia, riconfermata nel 
2016 per il triennio 2016/2019.Da ottobre 2013 è 
membro del Tavolo Tecnico Nazionale del Flo-
rovivaismo e dello Steering Commitee presso 
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
a Roma, partecipando attivamente allo studio, 
elaborazione e stesura del nuovo piano trien-
nale nazionale per il florovivaismo 2014-2016. 
Ad aprile 2017 viene nominata Membro della 
Consulta degli Esperti del Presidente Commis-
sione Finanze della Camera dei Deputati.

l u i s a  n e r i

Laureata in Biotecnologie indirizzo Agrario 
presso l’Università di Bologna, dottorata in Mi-
crobiologia presso l’Heriot-Watt University di 
Edimburgo, è ricercatore del CNR all’istituto di 
Biometeorologia di Bologna. Le principali man-
sioni e responsabilità sono inerenti i settori del-
la ecofisiologia vegetale, dei cambiamenti cli-
matici e degli ecosistemi agrari e naturali, con 
l’obiettivo di valutare l’interazione pianta/ambi-
ente. In particolare, conduce studi sull’emissione 
di composti organici volatili emessi dalla veg-
etazione a diversa scala, dalla singola pianta 
all’intero ecosistema. Ha inoltre competenze 
relative all’analisi della qualità dell’aria outdoor 
e indoor ai fini della salvaguardia della salute e 
della promozione del benessere, e dell’impatto 
ambientale di discariche o inceneritori.

venerdì 5 ottobre

r i ta  b a r a l d i
Dottore in Scienze Agrarie all’Università di Bo-
logna, Ricercatrice Senior all’Istituto di Biom-
eteorologia (IBIMET) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. Dal 2009 responsabile della 
sezione staccata dell’IBIMET – CNR di Bologna. 
Sin dall’inizio della sua carriera scientifica si è 
occupata di Fisiologia della Pianta ed ecofisio-
logia, includendo caratterizzazione, metabo-
lismo e trasduzione del segnale di fitormoni, in 
particolare Auxine e gibberelline e il loro ruolo 
di intermediari tra l’ambiente luminoso e la 
crescita e lo sviluppo delle piante.

c at e r i n a  a u s t e r i

Laureata in Ingegneria per l’Ambiente e il Terri-
torio all’Università degli studi di Roma “La Sapi-
enza”, dal 2012 è collaboratore tecnico profes-
sionale esperto ad ćARPA Umbria. Si è occupata 
all’interno dell’Agenzia di varie tematiche ambi-
entali (siti contaminati, emissioni in atmosfera, 
qualità dell’aria, visite ispettive AIA, SME, odori, 
droni, AirSelfie). Si è occupata del progetto 
“Air OpenData”, sulla pubblicazione dei dati di 
qualità dell’aria e dei sistemi di monitoraggio in 
continuo delle emissioni nella Conca Ternana, 
e del progetto “Spolveriamolaria” di comunica-
zione sul tema dell’inquinamento atmosferico;

L u c i o  z i l l i
Medico di Medicina Generale e membro del 
SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e 
delle cure primarie).

a n g e l a  l o p o m o

venerdì 5 ottobre

Dipartimento Ricerca Traslazioni e Nuove Tec-
nologie in Medicina e Chirurgia, all’Università 
di Pisa.

f a b r i z i o  s t r a c c i
Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Perugia dove svolge 
l’attività di ricercatore. E’ membro del Comi-
tato Tecnico del Centro per il Controllo delle 
Malattie designato dalla Regione dell’Umbria e 
nominato con D.M. 14 ottobre 2004 del Minis-
tro della Salute Girolamo Sirchia. E’ Responsa-
bile vicario del Centro Operativo Regionale del 
Registro dei Casi di mesotelioma asbesto cor-
relati dell’Umbria (COR). Dal 2004 è responsa-
bile professionale con funzioni di coordinatore 
tecnico scientifico dell’Osservatorio Epidemio-
logico Regionale dell’Umbria (OERU), nomina-
to con Determinazione Dirigenziale 5 maggio 
2004 n. 3214. Dal 2005 è Coordinatore scienti-
fico del Registro Tumori Umbro di Popolazione, 
RTUP.p at r i z i a  g e n t i l i n i

Medico oncologo ed ematologo per oltre 30 
anni nel reparto di Oncologia di Forlì. Si inter-
essa da tempo alle problematiche ambientali, 
soprattutto al rapporto tra inquinamento ed 
effetti sulla salute nelle aree urbane, ed è at-
tivamente promotrice della Prevenzione Prima-
ria, che si propone di ridurre l’esposizione delle 

popolazioni alle sostanze tossiche e cancero-
gene. Impegnata nella divulgazione, crede che 
strumenti di conoscenza, indipendenti e scien-
tificamente validi, debbano essere messi a di-
posizione dei cittadini, anche attraverso il Com-
itato Scientifico della Associazione dei Medici 
per l’Ambiente e in Medicina Democratica.
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verso linguaggi visivo-poetici che padroneggia 
con disinvoltura. Frequenti le sue incursioni nel 
mondo della micro editoria d’artista, del pack-
aging creativo e della progettazione grafico-
editoriale. Ultimi lavori sono “Amnesie. Sguardi 
dal tempo sospeso”, presentato nell’ambito 
della seconda Biennale del Disegno di Rimini, 
“Anime Salve”, mostra itinerante e spettacolo 
teatrale e “Souvenirs de l’Adriatique” che verrà 
ufficialmente presentato in questo Festival.

venerdì 5 ottobre

m a s s i m o  f o r m i c a

Neurologo, Psicoterapeuta e Docente di Fito-
terapia e Nutrizione. Presidente della sezione 
della provincia di Terni dell’ISDE (’International 
Scientific Doctors for Environment): una soci-
età scientifica internazionale che si propone, 
viste le relazioni tra ambiente e salute ed il 
crescente e globale degrado ambientale, di re-
sponsabilizzare ed attivare tutti i laureati (doc-
tors) perchè siano abbattute le esposizioni ai 
moltissimi inquinanti ambientali noti per i loro 
effetti sulla salute e per l’impatto negativo su 
ambiente e biosfera.

i va n  n o v e l l i
Dopo aver militato nel Partito Radicale, entra 
in Greenpeace nel 1990: è stato direttore delle 
campagne e della comunicazione nel 1995 e 
presidente dal 2009 al 2014. È stato presidente 
di RomaNatura, l’ente per la gestione dei parchi 
naturali di Roma, dal 1998 al 2004. Ha scritto 
La guerra nonviolenta (Gammalibri, 1983, con 
Paolo Pietrosanti) e ha curato Clima. Il rapporto 
di Greenpeace sul riscaldamento globale (Edi-
tori Del Grifo, 1992). Attualmente è responsabile 
dell’Archivio Gastone Novelli.

g a b r i e l e
g e m i n i a n i

E’ nato a Pesaro e vive e lavora tra Marche, Ro-
magna e la Repubblica di San Marino. Il suo 
percorso si snoda tra interventi e installazioni in 
luoghi abbandonati e inaccessibili elaborando 
oggetti e frammenti di cose smarrite nel tem-
po e nello spazio. Ciò avviene distillandone le 
forme, alterandone la forza comunicativa attra-

g i u s e p p e  o n u f r i o
Ricercatore in campo energetico e ambientale, 
ha lavorato per diversi enti scientifici italiani e 
stranieri. Campaigner di Greenpeace Italia su 
energia e clima dal 1993 al 1997, è stato con-
sigliere d’amministrazione dell’Agenzia nazion-
ale per la protezione dell’ambiente e poi diret-
tore scientifico dell’Istituto sviluppo sostenibile 
Italia. Nel 2006 è tornato a Greenpeace Italia 
di cui dal 2009 è direttore esecutivo.

t i z i a n o  s c a r p a
Romanziere, drammaturgo e poeta italiano. Ha 
esordito con il romanzo Occhi sulla graticola 
(Einaudi, 1996). Nell’originale guida Venezia è 
un pesce (Feltrinelli, 2000) descrive la sua città 
non per itinerari e monumenti, ma attraverso es-
perienze fisiche ed emotive. Negli anni succes-
sivi pubblica il romanzo Kamikaze d’Occidente 
(Rizzoli, 2003) e altre raccolte di racconti. I suoi 
libri sono tradotti in numerose lingue. Collabora 
alla rivista on line Il primo amore (pubblicata 
anche su carta dalle edizioni Effigie) di cui è 
uno dei fondatori, dopo esserlo stato del blog 
collettivo Nazione Indiana. Scrive per la radio 
la commedia Pop corn(vincitore del Prix Italia 
1997), con Neri Marcorè; il dramma La visita, 
con Franco Branciaroli, 2006; l’opera musicale 
La musica nascosta (vincitore del Prix Italia 
2008), con Claudio Bisio, musiche di Michele 
Tadini. Ha scritto numerose pièce per il teatro. 
Nel 2007 ha vinto il primo premio del 39° Fes-
tival Internazionale del Teatro della Biennale di 
Venezia con L’Ultima casa. Ha collaborato ai 
testi dell’album di Massimo Giacon Nella città 
ideale (Fridge records, 2003), dove canta il 
brano Funky God. È salito sul palco per centin-
aia di letture sceniche. Ha letto anche accanto 
a Enrico Rava, Stefano Bollani e la Banda Osiris. 
Nel 2009 ha vinto il premio SuperMondello e 
il premio Strega con il romanzo Stabat Mater 
(Einaudi 2008).

venerdì 5 ottobre

m a r i a n g e l a 
g u a lt i e r i

Poeta e drammaturga italiana. Si è laureata 
in architettura allo IUAV di Venezia. Nel 1983 
ha fondato, insieme al regista Cesare Ron-
coni, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. 
Fin dall’inizio ha curato la consegna orale/au-
rale della poesia, dedicando piena attenzione 
all’apparato di amplificazione della voce e al 
legame fra verso poetico e musica dal vivo. La 
Gualtieri alla produzione come drammaturga 
del Teatro Valdoca - per cui ha scritto, nel vivo 
delle prove, tutti i testi da Antenata - alterna 
raccolte delle sue poesie scaturite lontano dalla 
scena, a partire da “Senza polvere senza peso” 
(Einaudi, 2006). Nata come poeta dentro una 
compagnia teatrale, sotto la guida del regista 
Cesare Ronconi e nella frequentazione di stru-
menti di amplificazione della voce, la Gualtieri 
dà voce ai suoi versi anche in frequentatissime 
letture pubbliche al microfono, “riti sonori” in 
cui compone una partitura ritmica con l’intento 
di restituire l’originaria energia orale/aurale 
della poesia.
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B r u n o  D ’ O n g h i a

Laureato in ingegneria meccanica presso 
l’Università di Roma dove si è successivamente 
perfezionato in ingegneria nucleare. Ha svol-
to gran parte della sua carriera professionale 
all’ENEL, partecipando in particolare allo svilup-
po del programma nucleare italiano fino al suo 
abbandono nel 1987, ed alla realizzazione del 
progetto europeo di reattore veloce Superphe-
nix. Dal 1990 al 1994 ha ricoperto la posizione 
di Segretario Generale dell’UNIPEDE (Unione 
Internazionale dei Produttori e Distributori 
di Energia Elettrica) a Parigi. Dall’agosto1994 
all’aprile 1999, è stato responsabile degli Af-
fari Internazionali e della Segreteria Tecnica 
dell’ENEL. Nel maggio 1999 é stato incaricato 
della creazione in seno all’ENEL del Gestore 
della Rete di Trasmissione Nazionale del quale 
é stato responsabile operativo fino a fine 1999. 
Dal maggio 2000 collabora con EDF. È stato 
presidente della filiale commerciale EDF Ener-
gia Italia Srl fino alla sua incorporazione in Edi-
son, a fine 2006 e da dicembre 2006 è respon-
sabile dell’Ufficio di Rappresentanza di EDF in 
Italia; è anche presidente della filiale attiva nel 
campo dei servizi energetici e ambientali, Fen-
ice Spa e della filiale di recente costituzione 
dedicata allo sviluppo delle fonti rinnovabili, 
EDF EN Italia Spa.

s a m u e l e  m a z z i n i
Imprenditore e co-fondatore di S.M.R.E. S.p.A., 
un gruppo specializzato nello sviluppo di soluz-
ioni hi-tech nei settori della Mobilità Sostenibile 
e dell’Automation.  Samuele Mazzini la fondò 
ancor giovanissimo nel ’99 insieme alla moglie 
Elisabetta Ricci (da qui l’acronimo del marchio 
aziendale), continuando gli studi contempora-
neamente all’attività professionale nel campo 
dell’automazione industriale. Nell’arco di un 
paio d’anni sviluppa una decina di brevetti, nel 
campo dell’utilizzo degli ultrasuoni per applica-
zioni industriali come il taglio e la saldatura di 
materiali termoplastici. Sempre aperto a nuove 
sfide e alla ricerca di stimoli, ha fondato una 
azienda innovativa, la IET (Integrated Electric 
Transmission). Tra i brevetti di maggior suc-
cesso ricordiamo il Multiple Rotor Transmission 
(MRT), il motore elettrico rivoluzionario.

m a r c o  c a r o l i
Nato a Faenza, è cresciuto professionalmente 
nell’ambito della Gestione Calore presso Caroli 
Giovani S.p.a. (oggi Gruppo Siram – Veollià). 
Lavora nel mercato delle rinnovabili dal 2006. 
E’ stato Developer manager in Italia, Repub-
blica Dominicana, Panama, Dubai, Giordania 
– presso Building Energy Spa. Oggi è National 
Sales Manager e partner presso Stone Pine Srl.

p a o l o  r i c c i
Laureato in ingegneria elettrotecnica presso 
l’università “La Sapienza” di Roma, è autore 
di oltre cinquanta pubblicazioni tecniche su 
tematiche energetiche presentate a convegni 
nazionali e internazionali. Dopo una lunga at-
tività in Enel, in posizioni lavorative di progres-
siva responsabilità, nel 2005, rientrato a Terni, 
ha attivamente collaborato alla creazione di 
una nuova società, TerniEnergia S.p.A., con la 
missione di individuare e sviluppare iniziative 
industriali nel settore delle energie da fonti 
rinnovabili. Negli ultimi anni ha operato come 
consulente nel campo energetico con 2 società: 
Genera S.p.A. a Nera Montoro e GreenUtility 
di Roma, attiva nella realizzazione e gestione 
di impianti fotovoltaici e specializzata nel set-
tore dello storage dell’energia. Ha ricevuto dal 
Presidente della Repubblica l’Onorificenza di 
Commendatore e l’Onorificenza di Maestro del 
Lavoro, con decorazione di Stella al Merito.

sabato 6 ottobre

p a o l o  g h e z z i
E’ il Responsabile del Settore Manutenzione au-
tobus di Busitalia-Sita Nord (Gruppo Ferrovie 
dello Stato). Si è laureato in Ingegneria mec-
canica all’università di Padova, con specializ-
zazione in trasporti terrestri. E’ amministra-
tore Unico dello Studio Ing. Ghezzi e Soci dal 
1994, e Direttore della Manutenzione e Gestione 
Depositi presso Ataf Gestioni Srl (trasporto 
pubblico urbano Firenze) dal 2012. E’ inoltre 
consulente tecnico JV di Busitalia-Autoguidovie

l a u r a  c a p a r v i

Laureata in Economia con lode all’università “La 
Sapienza” di Roma, ha conseguito master di II 
livello in Bocconi con focalizzazione sulla com-
petitive intelligence. CEO in Umbria Energy dal 
2013, società di vendita di energia elettrica e 
gas di medie dimensioni. Ha sviluppato l’attività 
di vendita di energia elettrica e gas, con parti-
colare attenzione alla gestione finanziaria della 
società. Il suo approccio è inoltre orientato al 
marketing strategico, alla comunicazione ed 
allo sviluppo del prodotto attraverso la pro-
mozione di iniziative commerciali selezionate, 
con attenzione alla customer satisfaction e agli 
interessi di tutti gli stakeholder.

l o r e n z o  g r i g h i

Laureato in relazioni internazionali all’Università 
di Perugia. Giornalista professionista, è redat-
tore e inviato nella trasmissione di Rai 1 “Petro-
lio”. Insieme a Vittorio Roidi ha pubblicato Gior-
nalisti o giudici. Quando la cronaca «trova» il 
colpevole prima della sentenza.
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m at t e o  g i a n c o t t i

Laureato all’Università di Venezia Ca’ Foscari e 
dottore di ricerca in italianistica all’università di 
Padova, ha svolto attività didattica e di ricerca 
all’Università di Padova. Ha pubblicato saggi 
e commenti su autori del Novecento italiano 
(Rebora, Valeri, Parise, Zanzotto). Scrive su «La 
Lettura» del «Corriere della Sera».

vi (Calvino, Bassani, Bilenchi), dei rapporti tra 
letteratura e storia (in particolare attraverso 
l’opera di Primo Levi) e di letteratura e ecolo-
gia (a cui ha dedicato una recente monografia 
intitolata “Letteratura e ecologia: forme e temi 
di una relazione narrativa” uscita per Carocci). 
Attualmente, dirige il progetto internazionale 
finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la 
ricerca scientifica su “Franco Fortini critico let-
terario e intellettuale europeo”. Tra le sue altre 
pubblicazioni ricordiamo almeno: “Montale e il 
libro di poesia”, “Il poeta e il suo libro. Retorica 
e storia del libro di poesia nel Novecento”, “Il 
lavoro del poeta. Montale, Sereni, Caproni”.

s i m o n e t ta  n e r i

Scrittrice e docente di lingua inglese si dedica 
ad un ampio lavoro di traduzione e alla critica 
di personaggi, in particolare delle scrittrici di 
viaggio, della letteratura di viaggio inglese e 
americana dell’800 e del primo ‘900. Scrive 
racconti e storie fantastiche. Appassionata alle 
tradizioni e alla storia della sua terra, l’Umbria, 
è autrice di numerose pubblicazioni e guide 
letterarie di luoghi del territorio. In collaborazi-
one con A. Brilli e G. Tommasini ha realizzato “Il 
Fragore delle Acque” per Motta Editore, con A. 
Brilli “La cascata delle Marmore. Uno scenario 
del Gran Tour” e “La Flaminia, la via che cerca 
il mare” per Edimond. Ha tradotto numerose 
testimonianze di scrittori stranieri relativi agli 
itinerari francescani pubblicati nel testo “Sulle 
Tracce di San Francesco”, per la Società Edi-
trice il Mulino. Il suo ultimo lavoro è: “La Valne-
rina, Invito al viaggio. Itinerari tra natura, storia 
e mito” per edizioni Minerva.

n i c o l ò  s c a f f a i

Formatosi alla Scuola Normale Superiore di 
Pisa, è professore associato di Letteratura 
italiana moderna e contemporanea, Storia 
della critica letteraria e Letterature compar-
ate nell’Università di Losanna, dove dirige il 
Centre interdisciplinaire d’études des littéra-
tures (CIEL) e coordina, con la collega Nelly 
Valsangiacomo, il Polo di ricerca sull’italianità 
(RecIt). I suoi studi riguardano in prevalenza 
la letteratura moderna e contemporanea. Si è 
occupato di poesia del Novecento (Montale, 
Sereni, Caproni, Saba), di forme narrative bre-

at t i l i o  b r i l l i
Docente universitario e scrittore italiano (n. 
1936). Già professore ordinario di Letteratura 
angloamericana presso l’Università di Siena, ha 
pubblicato saggi su autori inglesi, irlandesi e 
statunitensi quali Byron, Swift, Joyce e James; 
ha curato inoltre la pubblicazione delle Opere 
(1982) di R.L. Stevenson nella collana I Meridi-
ani. Ritenuto uno tra i massimi storici della let-
teratura di viaggio, è autore di numerosi testi 
storici e interpretativi sull’argomento, tra i quali 
vanno citati lo studio sulla pratica del Grand 
Tour Quando viaggiare era un’arte (1995), gli 
itinerari evocativi tracciati nell’Italia centrale e 
descritti ne Il viaggiatore immaginario (1997), 
l’opera enciclopedica sulla pratica del viaggio 
in Italia dal Medioevo a oggi Il viaggio in Ita-
lia. Storia di una grande tradizione culturale 
(2006), le indagini sul viaggio come scoper-
ta di un mondo altro de Il viaggio in Oriente 
(2009) e quelle sul viaggio come esplorazione 
e conquista illustrati in Dove finiscono le mappe 
(2012) e in Mercanti avventurieri. Storie di viag-
gi e di commerci (2013), in cui sono descritte le 
epiche imprese dei mercanti del Medioevo che 
aprirono nuove vie ai commerci fra Oriente e 
Occidente. Tra i suoi lavori più recenti occorre 
citare Gerusalemme, La Mecca, Roma. Storie 
di pellegrinaggi e di pellegrini e Il grande rac-
conto del viaggio in Italia. Itinerari di ieri per 
viaggiatori, entrambi editi nel 2014, la curatela 
del volume collettaneo La Mecca rivelata. Av-
venture di esploratori europei nelle città sacre 
dell’Islam (2015), Il grande racconto dei viag-
gi d’esplorazione, di conquista e d’avventura 
(2015), Il grande racconto delle città italiane 
(2016) e Gli ultimi viaggiatori nell’Italia del 
Novecento (2018)..

sabato 6 ottobre

r o b e r t o  m u g av e r o

Fonda la sua casa editrice Minerva nel 1989 a 
Bologna. Con un catalogo che conta più di 100 
titoli all’anno e che spazia nella “varia” (da ti-
toli di sport a quelli storici, dal food alla nar-
rativa, fino alla fotografia e ai libri d’arte…), 
Minerva continua a essere una vera “bottega 
dell’editore”, ovvero un luogo dove autori, com-
mittenza e lettori si ritrovano per trasformare in 
realtà progetti editoriali di valore. La sua mis-
sion: la ricerca della qualità dei volumi e degli 
eventi ad essi collegati. In 30 anni di vita, Rob-
erto Mugavero e Minerva hanno collezionato 
importanti riconoscimenti per i libri pubblicati 
e per il loro operato. Tra questi ricordiamo la 
medaglia del Presidente della Repubblica rice-
vuta nel 2006 “per l’alto valore sociale e cul-
turale” della mostra e del libro sui 30 anni delle 
Radio Libere italiane, il Premio “Marconista del 
XXI secolo” della Fondazione Guglielmo Marco-
ni e il Premio CNA “Creativi d’impresa” 2012. Tra 
i suoi autori: Giulio Rapetti Mogol, Greenpeace 
Italia, Marino Bartoletti, Tonino Lamborghini, 
il pilota e astronauta Maurizio Cheli, Marina 
Ripa di Meana, Riccardo Cucchi, il campione 
del mondo della pasticceria Gino Fabbri, Italo 
Cucci, Alberto e Giancarlo Mazzuca, Attilio Brilli, 
Simonetta Neri, Giuseppe Costanza (uomo di 
fiducia di Giovanni Falcone), Mauro Forghieri e 
molti altri.
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f r a n c o  a r m i n i o

Si è autodefinito «paesologo». E’ nato e vive 
a Bisaccia, in provincia di Avellino. Collabora 
con “il manifesto”, e “Il Fatto Quotidiano” ed è 
animatore del blog “Comunità Provvisorie”. È 
documentarista e animatore di battaglie civili: 
si è battuto, ad esempio, contro l’installazione 
delle discariche in Alta Irpinia e contro la chi-
usura dell’ospedale di Bisaccia. Nel 2009, con 
Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di 
paesologia, ha vinto il premio Napoli. Nel luglio 
2011, con Cartoline dai morti ha vinto il premio 
Stephen Dedalus per la sezione “Altre scritture”. 
Con Terracarne, edito da Mondadori, ha vinto il 
premio Carlo Levi e il premio Volponi. Nel 2013 
è uscito il suo ultimo libro di prosa Geografia 
commossa dell’Italia interna. È il direttore ar-
tistico del Festival della paesologia “La Luna 
e i Calanchi” di Aliano (MT). Nel 2015 fonda la 
“Casa della paesologia” a Trevico (AV).

va l e r i o  r o s s i 
a l b e r t i n i
Fisico nucleare, primo ricercatore al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, professore incaricato 
di Chimica Fisica dei Materiali all’Università “La 
Sapienza” di Roma, e direttore del laboratorio 
di spettroscopia di raggi X, Area di Ricerca di 
Tor Vergata del CNR, Roma. È autore di oltre 60 
pubblicazioni scientifiche sulle fonti rinnovabili 
di nuova generazione e collaboratore della ru-
brica scientifica “Spacelab” di Rainews2.

v i v i a n a  c a l z at i
Dottore di ricerca in Sociologia urbana e ru-
rale, è stata docente di Management e market-
ing territoriale presso l’Università degli Studi di 
Siena. Nel 2016 pubblica ‘Nuove pratiche turis-
tiche e slow tourism. Il caso della Valnerina in 
Umbria’, testo che analizza il tema del turista 
lento, con particolare riferimento all’Umbria, 
attraverso un’indagine di campo orientata a 
studiare le caratteristiche e i comportamenti 
del turista lento per giungere a un suo profilo, 
guardando alla dimensione motivazionale del 
turismo e alle caratteristiche dell’offerta terri-
toriale.

domenica 7 ottobre

p a o l o  m a r t i n i

CEO di BeCharge srl., società dedicata del 
gruppo Building Energy per la diffusione delle 
infrastrutture di ricarica per la mobilità elettri-
ca, collocate in aree pubbliche e private. Build-
ing Energy è un gruppo internazionale da 
sempre impegnato nello sviluppo della sosteni-
bilità ambientale attraverso la realizzazione e 
gestione di impianti rinnovabili (eolico, solare, 
idroelettrico, biomassa) su scala mondiale. Con 
il marchio BeCharge stanno spuntando in Lom-
bardia, Toscana e Umbria le prime stazioni di 
ricarica per auto elettriche.

s e b a s t i a n o 
v e n n e r i
Responsabile Territorio e Innovazione della Se-
greteria Nazionale Legambiente. E’ dal 1991 in 
Legambiente dove si occupa prevalentemente 
di mare, aree protette e turismo. Ideatore e 
Curatore della Guida al mare più bello che 
Legambiente pubblica dal 2001 con il Touring 
Club Italiano, è presidente di Vivilitalia, società 
impegnata nel settore del turismo ambientale.

m a s s i m i l i a n o
b r a g h i n

Presidente e co- Founder Infinityhub Spa, aiu-
ta la creazione di lavoro educando e condivi-
dendo con le persone, le imprese, le istituzioni, 
progetti sostenibili (ovvero capaci di futuro) in 
campo ambientale-energetico partendo dal 
singolo territorio, in applicazione di azioni eco-
creative e in osservanza di principi di democra-
zia energetica. Utilizza oggi un paradigma di 
accelerazione che mira a progettare, condivi-
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dere azioni e a fare esperienza di efficienza en-
ergetica e rinnovabili alle persone, alle singole 
imprese, con singole SPV (società di scopo) 
locali. Ad oggi, il paradigma, fonde costante-
mente diagnosi e progettazione di dettaglio, 
efficienza energetica, produzione di energia 
da fer, SPV dedicate x singoli progetti locali, 
equity crowdfunding, finanza ordinaria, molti-
plicazione di progetti in un contesto accelerato, 
socialing sia a livello di creazione modelli e sia 
livello di diffusione locale di azioni/progetti.

l u d o v i c a 
d e l  c a s t i l l o

Ha conseguito la Laurea magistrale in Italianis-
tica nel marzo 2015 presso l’Università Roma 
Tre, con una tesi dal titolo I «Sillabari» di Gof-
fredo Parise: dal giornale al libro (relatore: prof. 
Andrea Cortellessa; controrelatore: prof. Gabri-
ele Pedullà), ottenendo la valutazione di 110/110 
e lode. Ha conseguito un Master universitario in 
Marketing e organizzazione degli eventi pres-
so l’Università L.U.M.S.A. di Roma, ottenendo la 
votazione di 110/110 e lode (a.a. 2016-17). Il suo 
progetto di ricerca è dedicato allo studio del 
reportage di scrittore nel secondo Novecento 
italiano. Tutor: prof. Guido Mazzoni, in cotutela 
con l’Université Paris-Sorbonne (École docto-
rale IV “Civilisations, Cultures, Littératures et 
Sociétés”) sotto la supervisione del prof. Da-
vide Luglio. E’ dottoranda in filologia e critica 
all’università di Siena.

p i e r l u i g i  p e l l i n i
Professore ordinario di “Letteratura italiana 
contemporanea” dal 1° novembre 2016, inseg-
na anche “Letterature comparate”, “Lettera-
tura francese” e “Lingua francese”. È stato per 
quindici anni professore associato di “Lettera-
ture comparate” nell’Università di Siena, fino al 
2012 presso la Facoltà di Lettere di Arezzo, dove 
aveva preso servizio come ricercatore di “Let-
teratura italiana” nel febbraio del 2001 e come 
professore associato nell’ottobre dello stesso 
anno. E’ stato professore di letteratura italiana 
all’Université Stendhal – Grenoble III (1999-
2001), all’Università di Ginevra (1998-2002) e 
professore a contratto nelle Università di Udine 
e Roma III. Nel 2012 è stato professeur invité di 
Letterature comparate in Sorbona (Université 
Sorbonne Nouvelle – Paris III). È nel comitato 
scientifico di varie riviste italiane e straniere, 
fra cui «Les Cahiers naturalistes», «Compar(a)
ison» e «Il Ponte». Partecipa come membre 
associé alle attività di alcuni centri di ricerca 
francesi, e in particolare a quelle del Centre 
Zola. Autore di più di duecento pubblicazioni, 
fra cui dieci monografie, è il curatore dei “Me-
ridiani” Mondadori dei Romanzi di Zola: il primo 
dei tre volumi è uscito nel 2010, il secondo nel 
2012, il terzo nel 2015.

r o b e r t o  n i n i

Archeologo e speleologo. Non ancora ventenne, 
con alcuni amici fonda nel 1977 il Gruppo Spe-
leologico UTEC Narni. Grazie a questa attività 
intraprende l’esplorazione e lo studio del sot-
tosuolo della sua città che lo porta a scoprire 
una serie di locali sotto i ruderi di un convento 
domenicano. Da quel giorno la sua vita cam-
bia perché si prefigge di scoprire la storia del 
luogo e soprattutto l’identità dell’autore di al-
cuni graffiti settecenteschi sul muro di una cella 
dell’Inquisizione, rinvenuta là sotto. Nel corso 
degli anni non abbandona la speleologia e con-
temporaneamente intraprende gli studi univer-
sitari che lo portano a laurearsi e specializzarsi 
in archeologia medievale. Insieme ad altre 
persone nel 1994 riesce ad aprire al pubblico 
i luoghi scoperti con il nome di “Narni Sotter-
ranea”, che sono oggi la principale attrattiva 
turistica della città.
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m a r c o  g  f e r r a r i

Artista e regista di Chicago. Cresciuto in una 
famiglia di artisti in un ambiente caratterizzato 
dal rapporto fra fotografia e scultura, ha colti-
vato questi interessi durante gli studi nel cam-
po della musica e della cinematografia presso 
Ithaca College. Ha successivamente consegui-
to una laurea in comunicazioni di massa presso 
la DePaul University. Nel 2013, Ferrari ha con-
seguito un master in arti visive presso la Uni-
versity of Chicago. I suoi film sono stati proiet-
tati presso mostre internazionali fra le quali la 
54ª Mostra d’Arte Internazionale della Biennale 
di Venezia. E’ membro fondatore del Creative 
Asylum, un consorzio di artisti di Chicago. Al 
momento divide il proprio tempo fra il suo im-
pegno come artista nel ruolo di curatore asso-
ciato del Black Cinema House, un programma 
della Theaster Gates’ Rebuild Foundation, il suo 
ruolo come cineasta freelance e VJ, e la sua at-
tività come manager del Ferrari Studios.

c l a u d i o  p i e r o n i

Pittore, artista visuale e multimediale, vive e 
lavora ad Amelia, ha frequentato l’Accademia 
di Belle Arti di Roma, diplomandosi in Pittura 
nel 1984.E’ Titolare della Cattedra di Pittura 
all’Accademia di Belle Arti, Alta Formazione Ar-
tistica. Nel Marzo 1994 crea con Simone Armel-
ani e Carlo De Meo la rivista “APPARECCHIO”. 
2005 Il MAN presenta “APPARECCHIO”, a cura 
di C. Collu e A. Cuccu, MAN – Museo d’Arte Pro-
vincia di Nuoro. Dal 1995 lavora insieme con 
l’artista Martina Maria Riescher sotto il nome 
P&R ad un progetto intitolato “Città ideale”.
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M a r i a  G r a z i a 
C a l a n d r o n e

Poetessa, drammaturga, giornalista, artista 
visiva, autrice e conduttrice per Rai Radio 3 
italiana, critica letteraria per il quotidiano “il 
manifesto”, cura la rubrica di inediti “Cantiere 
Poesia” per il mensile internazionale “Poesia”, 
collabora con il quadrimestrale di cinema “Ri-
frazioni” e con la rivista di arte e psicoanali-
si “Il corpo” e codirige la collana di poesia “i 
domani” per Aragno Editore. Tiene laboratori di 
poesia nelle scuole e nelle carceri. Riscritture 

c l a u d i o  d a m i a n i
Si è laureato in Lettere all’Università La Sapi-
enza di Roma con una tesi sull’opera di Lor-
enzo Calogero. Nel 1978 pubblica le sue prime 
poesie su Nuovi Argomenti, per intercessione 
di Attilio Bertolucci. Con altri scrittori (Beppe 
Salvia, Arnaldo Colasanti e altri) ha fondato 
nel 1980 la rivista letteraria Braci. A partire dal 
1987 ha pubblicato diverse raccolte di versi, 
con le quali ha conseguito numerosi riconosci-
menti, tra cui il premio internazionale Eugenio 
Montale e il premio internazionale Mario Luzi. 
Suoi testi sono stati tradotti in diverse lingue 
(tra cui principalmente inglese, spagnolo, te-
desco, serbo, sloveno, rumeno) e compaiono in 
molte antologie italiane (anche scolastiche) e 
straniere. Ha curato i volumi: Almanacco di Pri-
mavera. Arte e poesia (L’Attico Editore, 1992); 
Orazio, Arte poetica, con interventi di autori 
contemporanei (Fazi, 1995); Le più belle poesie 
di Trilussa (Arnoldo Mondadori Editore, 2000).

l a u r a  p u g n o

Scrittrice, poetessa e traduttrice italiana. Dal 
2015 dirige l’Istituto Italiano di Cultura di Ma-
drid. Ha pubblicato, in prosa, il romanzo La 
ragazza selvaggia, (Marsilio, 2016); in poesia, 
Bianco (Nottetempo, 2016), I diecimila giorni. 
Poesie scelte 1991-2016 (Feltrinelli Zoom, 2016) 
e, in Spagna, Nácar (Huerga y Fierro, 2016) 
in edizione bilingue. Tra le opere precedenti, 
quattro romanzi: La caccia (Ponte alle Grazie 
2012), Premio Frignano 2013, Antartide e Quan-
do verrai (minimum fax, 2009 e 2011); Sirene 
(Einaudi, 2007), Premio Libro del Mare 2008 e 
Dedalus 2009; una raccolta di racconti, tre rac-
colte poetiche, e i testi teatrali di DNAct (Zona, 
2008). È presente in varie antologie di poesia 
e prosa, tra cui Nuovi poeti italiani 6, a cura di 
Giovanna Rosadini (Einaudi, 2012). Cura la ru-
brica di poesia Quaderno con falco sul sito Ho 
un libro in testa; e, con Andrea Cortellessa e 
Maria Grazia Calandrone, la collana I domani 
per l’editore Aragno.

domenica 7 ottobre

b e p p e  s e b a s t e
Scrittore, poeta e giornalista italiano. Dopo 
anni di poesia underground ha esordito poco 
più che ventenne nella narrativa con L’ultimo 
buco nell’acqua (Aelia Laelia 1983), scritto con 
Giorgio Messori. Ha pubblicato numerosi rac-
conti, romanzi e saggi. Inventore di generi, il 
suo libro più inclassificabile è Panchine. Come 
uscire dal mondo senza uscirne (Laterza 2008, 
giunto nel 2018 alla 6a edizione). Il suo ultimo 
libro è uscito ha sperimentato il mondo della 

e n r i c o  p a r t e n g o

Vive e lavora a Torino, dove ha ottenuto il Master 
in pittura all’Accademia Albertina di Belle Arti. 
Dal 2010 è attivo in numerosi progetti artistici e 
workshop educativi: L’arte di fare la differenza 
(coordinato dall’ Associazione Arteco con il Mu-
seo di Antropologia e Etnografia dell’Università 
di Torino), Market Zone (organizzato da Art.ur 
e DEL’ART – Cuneo and Nizza). Ha partecipato a 
Musei in mostra Artissima 13. Nel 2016 ha vinto 
la residenza artistica Resò 6 a Canberra (Au). 
Collabora dal 2011 con Giulia Gallo.

da undici appunti inediti di Alda Merini (Zona, 
2013) e, con Amarji, Rosa dell’Animale (At-Takwin, 
Damasco, 2014 e Zona, 2014 - prefazione di Adon-
is); scrive libri, testi teatrali.Ha curato per Adonis, 
l’antologia Voci della Poesia Italiana Contempo-
ranea: Un’Antologia Breve (L’Altro, 2012 – Beirut e 
Damasco), nella quale è inserita; nel 1993 ha vinto 
l’XI edizione del premio Montale per l’inedito e, 
dallo stesso anno, viene invitata nei più rilevan-
ti festival nazionali e internazionali; nel 2012 fa 
parte del progetto RAI TV “UnoMattina Poesia”, 
collabora con Rai Letteratura ed è vincitrice del 
Premio Haiku dell’Istituto Giapponese di Cultura; 
comincia nel 2013 una collaborazione con Cult 
Book (Rai 3).La sua poesia è tradotta in numerose 
lingue. 

pubblicazione indipendente: Fallire. Storia con 
fantasmi, è infatti per ora venduto solo da Am-
azon, in formato digitale kindle e in edizione 
cartacea (con copertina di Anish Kapoor). Suoi 
racconti sono presenti in varie antologie, tra cui 
Narratori delle riserve, a cura di Gianni Celati 
(Feltrinelli 1992) e Periferie, a cura di Stefania 
Scateni (Laterza 2006). Laurea in Filosofia (Es-
tetica) con Luciano Anceschi, Università di Bo-
logna, Dottorato di ricerca in Filosofia – Estetica 
– presso lo stesso ateneo, Dal 1995 al 2002 è a 
Parigi, su invito di Jacques Derrida, all’EHESS, 
e direttore di seminari al Collège International 
de Philosophie. Ha insegnato filosofia, lettera-
tura e scrittura presso diversi atenei e istituti 
d’istruzione superiore in Italia e all’estero. Tra 
le numerose pubblicazioni scientifiche, il vol-
ume Lettere & filosofia. Poetica dell’epistolarità 
(Alinea, 1998). Da anni si occupa di educazione 
degli adulti. Ha collaborato per anni, tenendovi 
diverse rubriche, con l‘Unità, poi con la Repub-
blica e con Venerdì di Repubblica, e curato tr-
asmissioni su Radiotre. Attualmente ha poca 
voglia di scrivere sui giornali, preferisce scri-
vere poesie e inventare alte forme di enunciazi-
one e di racconto. Si alterna tra Roma e Narni, 
dove ha aperto e gestisce il “luogo per le arti” 
chiamato Stanza. Ci sono cieli dappertutto 
e non manca di soggiornare un paio di mesi 
l’anno in India. Ultimo libro uscito, la raccolta 
di poesie Come un cinghiale in una macchia 
d’inchiostro (Aragno 2018).
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s i lv i a  t r i p o d i

Poetessa. Vive a Roma. Ha partecipato nel 
2013 a RicercaBo (laboratorio di nuove scrit-
ture); suoi testi sono presenti su GAMMM, Na-
zione Indiana, Nuovi Argomenti, Versante 
Ripido, l’immaginazione, OEI. Ha collaborato 
all’antologia Totilogia a cura di Daniele Poletti 
(edizioni Cinquemarzo 2014) e a ex.it 2014 – 
materiali fuori contesto (Albinea). Nel 2014 ha 
vinto il Premio Lorenzo Montano (sezione po-
esia inedita).

e n r i c o  g h e l a r d i

Si è laureato in Lettere all’Università La Sapi-
enza di Roma con una tesi sull’opera di Lor-
enzo Calogero. Nel 1978 pubblica le sue prime 
poesie su Nuovi Argomenti, per intercessione 
di Attilio Bertolucci. Con altri scrittori (Beppe 
Salvia, Arnaldo Colasanti e altri) ha fondato 
nel 1980 la rivista letteraria Braci. A partire dal 
1987 ha pubblicato diverse raccolte di versi, 
con le quali ha conseguito numerosi riconosci-
menti, tra cui il premio internazionale Eugenio 
Montale e il premio internazionale Mario Luzi. 
Suoi testi sono stati tradotti in diverse lingue 
(tra cui principalmente inglese, spagnolo, te-
desco, serbo, sloveno, rumeno) e compaiono in 
molte antologie italiane (anche scolastiche) e 
straniere. Ha curato i volumi: Almanacco di Pri-
mavera. Arte e poesia (L’Attico Editore, 1992); 
Orazio, Arte poetica, con interventi di autori 
contemporanei (Fazi, 1995); Le più belle poesie 
di Trilussa (Arnoldo Mondadori Editore, 2000).

m i c h e l e 
m i r a b e l l a

Laureato in Lettere e Filosofia (cum laude) con 
uno studio di regia sul teatro di Pirandello e, ad 
honorem, in Farmacia. Regista, autore e attore 
di teatro, radio, cinema e televisione. Docente, 
saggista e giornalista. Firma la regia d’opera 
lirica e di teatro di oltre cinquanta spettacoli e 
ha diretto allestimenti e recitato in teatri sta-
bili e in numerose compagnie primarie in tutta 
Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Ha condotto 
e presentato numerosi concerti di musica sin-
fonica e operistica e concorsi di melodramma 
in importanti manifestazioni tra le quali gli in-
contri al Teatro alla Scala di Milano e al Regio di 
Parma. Nel 1996 propone e conduce la trasmis-
sione Elisir tuttora in onda su RAI TRE.

domenica 7 ottobre

a n t o n i o  m o r e s c o

Scrittore italiano, autore di opere narrative, tea-
trali e saggistiche. È attivo anche come anima-
tore culturale: nel novembre del 2001, con Dario 
Voltolini, ha organizzato un incontro-confronto 
tra scrittori e intellettuali dal titolo Scrivere sul 
fronte occidentale; sempre con Voltolini ha poi 
curato, per Feltrinelli, nel 2002, l’antologia sca-
turita da quell’incontro, che porta lo stesso ti-
tolo. Nel 2003 è stato tra i fondatori del blog 
collettivo Nazione Indiana (sua è l’idea del 
nome), da cui è fuoriuscito con altri membri nel 
2005 per fondare la rivista telematica e carta-
cea Il primo amore. Risale al 2011 l’esperienza 
di “Cammina cammina”, un percorso a piedi da 
Milano a Napoli Scampia, durato 44 giorni, da 
cui è tratto un testo pubblicato nell’omonimo 
libro. L’anno successivo, dopo il cammino Stella 
d’Italia, al quale partecipano più di 1000 per-
sone, pubblica il volume Stella d’Italia. A piedi 
per ricucire il Paese. Nel 2013 partecipa a Frec-
cia d’Europa percorrendo con altri camminatori 
più di 1170 chilometri, da Mantova a Strasburgo, 
per consegnare al Parlamento Europeo un mes-
saggio elaborato durante il cammino. Nel 2014 
fonda l’associazione Repubblica Nomade, dopo 
15 giorni di cammino attraverso la Sicilia.

a l a n  w ay n e  b e r t i

Nasce a Johannesburg (Sud Africa) nel 1971. 
All’età di quattro anni rientra in Italia con la 
famiglia ad Anzio. Arruolato nell’esercito a ven-
ti anni, diventa maresciallo ordinario lavorando 
in Italia e all’estero. Congedatosi per concen-
trarsi unicamente sulla famiglia, lavora presso 
un’azienda privata. Quando la figlia compie tre 
anni e dopo diversi studi, decide di dar vita a 
un allevamento di lumache su un terreno ab-
bandonato, ancora in via d’espansione. Attual-
mente vive nel viterbese.



ottobre venerdì

c o n v e g n o

centro Arti Opificio Siri CAOS -  
Sala dell’Orologio -  
Viale Luigi Campofregoso, 98 - Terni Sono previsti crediti formativi per l’Ordine dei Medici

Terzo Millennio: Ambiente e 
Salute un Connubio  
Inscindibile“

“

05

Accoglienza e Registrazione 
dei partecipanti

14:00

Saluto delle autorità14:30

Moderatori:
Giacomo Giovannelli - Consigliere OMCeO 
Terni 
Luigia Chirico – Specialista in Radioterapia 
Introduzione
Giuseppe Donzelli - Presidente OMCeO Terni
Massimo Ceccobelli -  Consigliere OMCeO, 
Segretario Regionale ASPAM
Rosalba Caffo Dallari - Presidente Nazionale 
U.G.A.I.
Verde urbano: quando la professionalità di 
un settore incide sulla salute della intera co-
munità
Nada Forbici - Presidente Assofloro Lombar-
dia 
Forestazione urbana in relazione alla qualità 
dell’aria
Rita Baraldi - Ricercatrice Istituto Biomete-
orologia CNR Bologna
Luisa Neri - Ricercatrice Istituto Biometeoro-
logia CNR Bologna
L’ inquinamento atmosferico in aree urbane 
e l’esposizione della Popolazione 
Caterina Austeri - A.R.P.A Umbria, Coordina-
trice gruppo di Lavoro Aria
Alcune considerazioni su patologie croniche 
e inquinamento atmosferico
Lucio Zinni – Responsabile Nazionale della 
comunicazione SIMG 

Discussione

parte prima15:00

coffee break17:40

Moderatori:
Patrizia Signori –Vice Presidente OMCeO 
Terni 
Luciano Sani - Specialista in Igiene e Me-
dicina Preventiva – Medicina Psicosomatica 
e Psicoterapia 
Ambiente e salute: ruolo epigenetica
Angela Lopomo - Dipartimento Ricerca Tra-
slazioni e Nuove Tecnologie in Medicina e 
Chirurgia, Università di Pisa
La salute dei bambini in un mondo che cam-
bia
Patrizia Gentilini - Medico oncologo ed Ema-
tologo, Comitato Scientifico ISDE
Il Contributo dei Registri dei Tumori 
all’indagine dell’impatto delle condizioni 
ambientali locali sulla salute
Fabrizio Stracci – Coordinatore Sez. Sanità 
Pubblica Dip.to Medicina Sperimentale, Uni-
versità di Perugia,
Direttore del Registro Tumori Umbro di pop-
olazione (AIRTUM)
Agroecologia e salute
Massimo Formica - Presidente ISDE provin-
cia di Terni
Discussione
Conclusioni
Gigi Scardocci - Direttore Teleterni

parte seconda17:50

test di valutazione 
chiusura lavori

17:40

Umbria Green Festival 2018 

Aspetti Tecnici e Concettuali 
della Legislazione a Tema 
 Ambientale“

“s e m i n a r i o

ottobre venerdì
Teatro Manini -  
Via Giuseppe Garibaldi - Narni

05

Accoglienza e Registrazione 
dei partecipanti

09:00

Saluto delle autorità14:30

Introduzione: Aspetti Tecnici della Legislazi-
one Ambientale
L’approccio olistico alla gestione 
dell’ambiente, coerenza tra le norme
Ing. Andrea Sconocchia, Responsabile 
della Commissione Ambiente e Territorio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Terni
La prima giornata nazionale della preven-
zione sismica. Riflessioni sulla gestione del 
patrimonio edilizio
Arch. Ferruccio Della Fina, Vice presidente 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori della provincia di Terni
Discussione

parte prima15:00

coffee break17:40

Il palinsesto concettuale della legislazione 
sulla conservazione dell’ambiente
Michael Jakob, Politecnico di Losanna (EPFL)
Il volto della patria. Come è cambiata l’idea 
di paesaggio nella nostra legislazione
Paolo D’Angelo, Dipartimento di Filosofia, 
Università Roma Tre
Paesaggio vivente. Aspetti culturali della 
valorizzazione del patrimonio ambientale
Matteo Meschiari, Dipartimento Beni 
Culturali, Università di Palermo
Discussione e Conclusioni

parte seconda17:50

Simone Monotti, Presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Terni
Ferruccio Della Fina, Vice-Presidente Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Terni;
Giuselle Chianella.

test di valutazione 
chiusura lavori

17:40

Offerto dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Terni

Sono previsti crediti formativi per l’Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e del collegio dei Geometri
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06 ottobre sabato

Accoglienza e Registrazione 
dei partecipanti

9:00

Energia per uno sviluppo sostenibile: ruolo 

delle rinnovabili e del trasporto elettrico 

Bruno D’Onghia - Presidente EDF EN Italia 

spa

Un modello sostenibile per la transizione 

alla mobilità elettrica

Samuele Mazzini - Presidente SMRE S.p.A.

Il ruolo delle batterie di accumulo nel futuro 

dei sistemi di produzione di energia rinno-

vabile

Marco Caroli - Direttore Commerciale Stone 

Pine s.r.l.

Saluti istituzionali9:30

c o n v e g n o

Bct - Biblioteca Comunale Caffè Letterario
Piazza della Repubblica 1 - Terni

E-mobility: la mobilità futura sostenibile

Paolo Ricci – Presidente ASM Terni S.p.A.

L’autobus elettrico: ieri, oggi e soprattutto 

domani

Paolo Ghezzi – Responsabile Manutenzione 

Busitalia-Sita Nord s.r.l. (gruppo Ferrovie 

dello Stato)

Il car-sharing elettrico ad uso aziendale e 

della comunità

Laura Caparvi - Amministratore Delegato 

Umbria Energy S.p.A.

coffee break9:30

Questions & Answers - Tavola Rotonda12:15

chiusura dei lavori13:00

ASM Terni S.p.A. in occasione di
Umbria Green Festival 2018 

Convegno:

mobilità Sostenibile per la                
città del Futuro

Sono previsti crediti formativi per l’Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e del collegio dei Geometri
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Il progetto “Educazione per lo Sviluppo Sostenibile dell’Umbria” è organizzato dal Garden Club Terni con il contrib-

uto di Fondazione Carit e vede il coinvolgimento delle scuole primarie, secondarie di primo grado e delle scuole 

secondarie di secondo grado della provincia di Terni. 

Il progetto “Educazione allo Sviluppo Sostenibile dell’Umbria”, vista la risoluzione adottata dall’Assemblea Gen-

erale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 denominata: “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile”; vista l’affermazione dell’UNESCO: “che il raggiungimento dello sviluppo sostenibile è essen-

zialmente un processo di apprendimento”, sente il bisogno di far acquisire conoscenze, valori e teorie connesse 

con lo sviluppo sostenibile ai ragazzi, grazie ad un coinvolgimento attivo ed emozionale. 

In linea con gli obiettivi dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 il progetto tenda di:

1.        sensibilizzare all’importanza del patrimonio culturale concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani, 

sulle comunità locali;

2.    incoraggiare approcci al patrimonio culturale incentrato sulle persone, inclusivi, lungimiranti, più integrati, 

sostenibili e intersettoriali;     

3. promuovere il dibattito, la ricerca e lo scambio di buone pratiche sulla qualità della conservazione, del-

la salvaguardia, del riutilizzo e del miglioramento innovativi del patrimonio culturale e sugli attuali interventi 

nell’ambiente storico

Il progetto nasce dal bisogno di sostenere processi di apprendimento che stimolino l’innovazione e che prevedano 

un ampio coinvolgimento della società sui temi di tutela e salvaguardia dell’ambiente, dal bisogno di stimolare 

nel pensiero dello studente la possibilità di immaginare altre possibilità, perché la scienza, l’innovazione, la tec-

nologia, le idee dimostrano che un futuro diverso è possibile. Il futuro, per forza di cose, dovrà essere sostenibile, 

o non sarà. Un pensiero che aiuta ad assumersi le proprie responsabilità nel contribuire alla costruzione di un 

futuro migliore. Il progetto vuole sviluppare negli studenti una coscienza critica sull’ambiente così da poter con-

tribuire alla sostenibilità in maniera autonoma e autentica. “Educazione per lo sviluppo sostenibile dell’Umbria” 

vuole creare percorsi in grado di stimolare una visione interdisciplinare dei problemi per comprendere la realtà. 

Il programma del progetto spazia dalla protezione della biodiversità e delle risorse naturali del territorio, alla sal-

vaguardia del patrimonio culturale, alle scelte dei consumatori, all’adozione di tecnologie appropriate, alla salute 

ambientale della comunità. Bisogna creare una nuova cultura dell’apprendimento, rivolta allo sviluppo sostenibile, 

estesa a tutta la popolazione. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

1. Far crescere la cultura dello sviluppo sostenibile in Umbria

2. Informare e sensibilizzare verso i temi della sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e so-

ciale

3. Promuovere le attività per uno sviluppo economico sostenibile del territorio nel rispetto dell’ambiente e del 

patrimonio naturalistico ed artistico

4. Promuovere la comunicazione ambientale, la “green economy”, l’economia circolare

5. Promuovere le soluzioni “best practices” per difendere la varietà degli ecosistemi e assicurare il futuro del 

pianeta

6. Promuovere l’educazione ad uno stile di vita ecosostenibile per garantire un elevato livello di protezione 

della salute pubblica e dell’ambiente

7. Promuovere le iniziative per l’individuazione di soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica 

e pedagogica

8. Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici scolastici;

9. rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio)

10. aiutare gli studenti a ricostruire una base di valori per sviluppare una coscienza dello sviluppo sostenibile

Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile dell’Umbria“

“

“Il progetto educazione allo sviluppo sostenibile è organizzato dal Garden Club Terni con il contributo di Fondazione Carit...”
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